SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

BANDO DEL 15 DICEMBRE 2021

progetto

piccoliPASSI

BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
“scadenza 26.01.2022 ore 14.00”
Bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a
programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero, nei
territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale - Iniziativa
Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis) nonché a programmi
di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”.
Con la pubblicazione del Bando vengono finanziati all’Associazione Centro Studi SVI.ME.
(Ente capofila) 1 programma e 2 progetti per complessivi 409 volontari da avviare nella
Regione Sicilia in 83 sedi di servizio e coinvolgendo 69 enti di accoglienza che si
occuperanno della gestione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i giovani che hanno compiuto i 18 e non hanno superato i 28 anni
di età (28 anni + 363 giorni alla data di presentazione della domanda), in possesso della
cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di
un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia.
La domanda deve essere presentata entro la scadenza del 26.01.2022 – ore 14.00
esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e
smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
Per la presentazione delle domande è disponibile la “Guida per la compilazione e la
presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL” elaborata dal Ministero.
INFO E ASSISTENZA
Per tutti i giovani interessati, a breve saranno organizzati dall’Associazione Centro Studi
SVI.ME. dei seminari informativi on-line allo scopo di presentare e far conoscere i progetti,
nonché rispondere ad eventuali quesiti e dubbi nonché ricevere indicazioni per eventuale
supporto alla presentazione delle domande.
Tutti i giovani interessati a partecipare ai seminari informativi possono effettuare la propria
iscrizione al seguente link: https://forms.gle/X62g714BfZiREwuMA
Successivamente, con un anticipo di almeno 3 giorni saranno contattati per e-mail e
riceveranno indicazioni per la partecipazione ai seminari e relative credenziali di accesso.
Ulteriori richieste di informazioni e/o assistenza potranno essere avanzati agli enti di
accoglienza quali sedi di realizzazione dei progetti e/o all’Associazione SVI.ME. ai
utilizzando i seguenti recapiti:
• www.svime.org
• serviziocivileinformazione@gmail.com
• Tel. 371 378 6328
• Bando versione integrale (scarica)
COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI ED IL SERVIZIO CIVILE
•
•

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
Vedi lo spot 2021

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO
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SETTORE E AREA DI INTERVENTO
Settore:

E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica,
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport

Cod. aree di intervento:

E1 - (Animazione culturale verso i minori)

DURATA DEL PROGETTO
12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO
Obiettivo del progetto è pertanto quello di permettere un'offerta differenziata di
servizi/interventi a supporto dei minori e delle loro famiglie.
Attraverso il presente progetto si intendono quindi promuovere fattori positivi di crescita e di
sviluppo personali e collettivi volti ad:
•accrescere la qualità della vita dei minori e delle loro famiglie;
•sostenere il percorso di crescita dei giovani volontari, favorendo il consolidamento dei
valori civili ed etici durante l’espletamento del loro anno di servizio civile;
•promuovere il lavoro di rete quale strumento in grado di incidere sulla cultura sociale del
territorio e sui servizi miranti all’accoglienza e all’inclusione sociale.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI

•
•
•
•
•
•

ATTIVITA’ TERRITORIALI
Supporto nel servizio scuola-bus con particolare riferimento a minori disabili;
Servizio di accoglienza pre e post scuola nelle scuole
affiancamento agli operatori presenti nella realizzazione dei progetti a tutti gli interventi
messi in atto dall’Ente.
Sostegno scolastico pomeridiano domiciliare: supporto educativo domiciliare rivolto ai
minori che vivono in situazioni di disagio all’interno delle famiglie di appartenenza;
Progetto lettura nei locali della biblioteca comunale, anche in collaborazione con le
scuole
Grest estivo da attivarsi nei luoghi dell’asilo comunale non utilizzati nei periodo extrascolastici. Si collaborerà inoltre con le parrocchie al fine di offrire alle famiglie e ai loro

•
•

•

bambini un servizio post scolastico nel periodo estivo indirizzato soprattutto ad un utenza
particolarmente bisognosa e non in grado di sostenere ulteriori spese economiche
Creazione di attività e manifestazioni ludiche finalizzate alla promozione di attività di
aggregazione e socializzazione (feste, manifestazione culturali);
Potenziamento delle capacità e consolidamento degli interessi personali del minore
attraverso:
o incontri mensili di lettura accompagnata di testi, fiabe e fumetti nell’ambito del
progetto lettura presso i locali della biblioteca comunale, anche in
collaborazione con le scuole
o laboratorio informatico settimanale
o attività ludico - ricreative settimanali
o attività ludico - ricreative con il gruppo
o visite culturali/ricreative mensili
o attività mensili di laboratorio manuale
o attività mensili di laboratorio musicale
o visioni di film e/o cartoni animati mensili
o lezione settimanale di igiene personale
o lezione settimanale di educazione stradale
Supporto informatico ai minori e alle famiglie per garantire l’accesso ai vari servizi
dedicati on-line/multimediali anche relativi a quelle scolastiche (DAD, registro
elettronico, ecc)
ATTIVITA’ PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SEDE DI PROGETTO

Servizio di accoglienza pre e post scuola nelle scuole:
I volontari su occuperanno di organizzare attività ludiche e o di intrattenimento (lettura di una
storia, giochi di socializzazione etc) all’interno dell’istituzione scolastica di riferimento al fine di
garantire il servizio di accoglienza e post scuola per i bambini che hanno la necessità di
permanere oltre e prima dell’orario di apertura/chiusura
Supporto servizio scuola-bus
I volontari su occuperanno di supportare il personale preposto al servizio garantendo all’interno
del pulmino un supporto, con particolare riferimento ai minori più piccoli o disabili che
necessitano di maggiore attenzione con un rapporto operatore/utente di 1 a 1;
Sostegno scolastico
Attività pomeridiana da espletare presso i locali scolastici o domiciliare: supporto educativo
domiciliare rivolto ai minori che vivono in situazioni di disagio all’interno delle famiglie di
appartenenza; il servizio viene attivato su indicazione/richiesta del corpo insegnanti.
Potenziamento
Potenziamento delle capacità e consolidamento degli interessi personali del minore attraverso:
• incontri mensili di lettura accompagnata di testi, fiabe e fumetti
• laboratorio informatico settimanale
• attività ludico - ricreative settimanali
• attività ludico - ricreative con il gruppo
• visite culturali/ricreative mensili
• attività mensili di laboratorio manuale
• attività mensili di laboratorio musicale
• visioni di film e/o cartoni animati mensili
• lezione settimanale di igiene personale
• lezione settimanale di educazione stradale
Attività ludico-ricreative attivazione del grest nei mesi estivi

Presso i locali della scuola e della palestra comunale i volontari organizzeranno e gestiranno
durante il periodo estivo il grest per i minori.
Attraverso la progettazione di attività sportive, alla ricoperta degli antichi mestieri artigianali e
alla realizzazione di lavori artistici, i minori avranno l’opportunità di impegnarsi attivamente in un
periodo da molti considerato noioso per l’assenza della scuola e perché spesso impossibilitati ad
andare in vacanza.
Supporto
Supporto al personale dell’istituzione scolastica frequentata dai minori assistiti nello svolgimento
delle normali programmazioni didattiche ed extra-didattiche, e in tutte le iniziative
programmate in orari diversi (pomeriggio; periodo estivo);
Affiancamento agli operatori presenti nella realizzazione dei progetti a tutti gli interventi in
favore dei minori messi in atto dall’Ente
Supporto informatico ai minori e alle famiglie per garantire l’accesso ai vari servizi dedicati online/multimediali anche relativi a quelle scolastiche (DAD, registro elettronico, ecc)
SEDI DI SVOLGIMENTO
ENTE

Città

Indirizzo

Comune di Agira

Agira

Via Vittorio Emanuele, 372

Comune di Calatabiano

Calatabiano

Piazza Vittorio Emanuele, 32

Comune di Castelmola

Castelmola

Via Alcide De Gasperi, Snc

Comune di Castroreale

Castroreale

Piazza Pertini, Snc

Comune di Fiumefreddo di Sicilia

Fiumefreddo di Sicilia

Via Diaz, Snc

Comune di Francavilla di Sicilia

Francavilla di Sicilia

Piazza Annunziata, 3

Comune di Furci Siculo

Furci siculo

Via Spinelli, Snc

Comune di Giardini Naxos

Giardini-Naxos

Via Catania, Snc

Comune di Giarre

Giarre

Viale Federico II Di Svevia, Snc

Comune di Itala

Itala

Via Umberto 1√Å, Snc

Comune di Letojanni

Letojanni

Via Vittorio Emanuele, 117

Comune di Limina

Limina

Piazza XXV Aprile, Snc

Comune di Malfa

Malfa

Via Roma, 112

Comune di Milo

Milo

Via Etnea, 1

Comune di Montagnareale

Montagnareale

Via Vittorio Emanuele, Snc

Comune di Pagliara

Pagliara

Via Regina Margherita, 92

Comune di Santa Teresa di Riva

Santa Teresa di Riva

Piazza V Reggimento Aosta snc

Comune di Venerina

Santa Venerina

Piazza Regina Elena, 22

Comune di Scordia

Scordia

Via Trabia, 15

Comune di Tripi

Tripi

Via Francesco Todaro, 67

D.D.S Bucalo "Michele Trimarchi"

Santa Teresa di Riva

Via S. Spadaro, Snc

D.D.S Sparagona' "G.Carpenzano"

Santa Teresa di Riva

Via Sparagona', Snc

D.D.S Barracca "Lucia Amato"

Santa Teresa di Riva

Via Torrente Agro', Snc

D.D.S Cantidati "F.Crupi"

Santa Teresa di Riva

Via Savoca, Snc

D.D.S Centro "F.Muscolino"

Santa Teresa di Riva

Via F.Crispi, Snc

D.D.S Ex Colline

Santa Teresa di Riva

Via M. Cicala, Snc

I.C.S Plesso Scuola Media "Lionello Petri"

Santa Teresa di Riva

Via F.Lli Lo Schiavo, 66

II IST.COMP. - AGAZZI

Giarre

Via San Giuseppe, Snc

II IST.COMP. - COLLODI

Giarre

Via Siracusa, Snc

II IST.COMP. - COUSINET

Giarre

Via Giuseppe Giusti, 7

II IST.COMP. - DOMENICO SAVIO

Giarre

Via San Martino, Snc

II IST.COMP. - DON GIOVANNI BOSCO

Giarre

Piazza San Giovanni Bosco, 1

II IST.COMP. - GIOVANNI XXIII

Giarre

Via Giuseppe Giusti, Snc

II IST.COMP. - LAMBRUSCHINI

Giarre

Strada 17, Snc

II IST.COMP. - M. ALESSI

Giarre

Piazza Ragusa, 4

II IST.COMP. - MARIA RITA RUSSO

Giarre

Via Giuseppe Giusti, Snc

II IST.COMP. - MONTALCINI

Giarre

Via Trieste, 22

II IST.COMP. - MONTESSORI

Giarre

Via Quattrocchi, 47

II IST.COMP. - PIAGET

Giarre

Strada 17, Snc

III IST.COMP.- JUNGO

Giarre

Viale Federico Ii Di Svevia, Snc

III IST.COMP.- MACHERIONE

Giarre

Viale Don Giovanni Minzoni, 66

III IST.COMP.- VERGA

Giarre

Piazza Immacolata, 1

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI
Posti disponibili complessivi:
Posti riservati a giovani con minori opportunità:
Servizio Vitto
Servizio Alloggio

169
44
NO
NO

POSTI
COMPLESSIVI

di cui
Riservati a
giovani con
minori
opportunità

Comune di Agira

4

1

Comune di Calatabiano

4

1

Comune di Castelmola

4

2

Comune di Castroreale

6

2

Comune di Fiumefreddo di Sicilia

10

2

Comune di Francavilla di Sicilia

6

2

Comune di Furci Siculo

4

1

Comune di Giardini Naxos

6

2

Comune di Giarre

8

3

Comune di Itala

6

2

Comune di Letojanni

6

1

Comune di Limina

4

2

Comune di Malfa

2

1

Comune di Milo

4

2

Comune di Montagnareale

4

1

Comune di Pagliara

4

2

Comune di Santa Teresa di Riva

6

1

Comune di Santa Venerina

4

1

Comune di Scordia

6

2

Comune di Tripi

4

1

Comune di Giarre - II IST.COMP. - AGAZZI

2

Comune di Giarre - II IST.COMP. - COLLODI

3

Comune di Giarre - II IST.COMP. - COUSINET

2

Comune di Giarre - II IST.COMP. - DOMENICO SAVIO

2

Comune di Giarre - II IST.COMP. - DON GIOVANNI BOSCO

2

Comune di Giarre - II IST.COMP. - GIOVANNI XXIII

2

Comune di Giarre - II IST.COMP. - LAMBRUSCHINI

2

Comune di Giarre - II IST.COMP. - M. ALESSI

4

Comune di Giarre - II IST.COMP. - MARIA RITA RUSSO

2

Comune di Giarre - II IST.COMP. - MONTALCINI

4

ENTE

Comune di Giarre - II IST.COMP. - MONTESSORI

2

Comune di Giarre - II IST.COMP. - PIAGET

2

Comune di Giarre - III IST.COMP.- JUNGO

2

Comune di Giarre - III IST.COMP.- MACHERIONE

5

Comune di Giarre - III IST.COMP.- VERGA

5

Comune di Santa Teresa di Riva - D.D.S Bucalo "Michele Trimarchi"

4

Comune di Santa Teresa di Riva - D.D.S Sparagona' "G.Carpenzano"

3

Comune di Santa Teresa di Riva - D.D.S Barracca "Lucia Amato"

3

1

Comune di Santa Teresa di Riva - D.D.S Cantidati "F.Crupi"

3

1

Comune di Santa Teresa di Riva - D.D.S Centro "F.Muscolino"

4

1

Comune di Santa Teresa di Riva - D.D.S Ex Colline

3

1

Comune di Santa Teresa di Riva - I.C.S Pl. Scuola Media "Lionello Petri"

6

1

169

44

TOTALI

NOTA RISERVA POSTI MINORI OPPORTUNITA
posti riservati a giovani in condizioni di difficoltà economica con reddito ISEE inferiore a €.
10.000,00
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
CONDIZIONI RICHIESTE E OBBLIGHI IN SERVIZIO
flessibilità oraria;
disponibilità servizio nei giorni di sabato, domenica e festivi;
disponibilità a muoversi nell’ambito del territorio;
riservatezza e rispetto della normativa sulla privacy.
GIORNI DI SERVIZIO SETTIMANALI
25 ore di servizio settimanali da espletare in 5 giornate
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
CRITERI GENERALI
ELEMENTO DI VALUTAZIONE

1

VALUTAZIONE CURRICULUM CANDIDATO
(Esperienze maturate, titolo di studio, titoli professionali,
esperienze/conoscenze aggiuntive)

VALUTAZIONE COLLOQUIO
Per superare la selezione occorre un punteggio minimo di
20/60
TOTALE
2

PUNTEGGIO
MAX ATTRIBUITO
40 PUNTI

60 PUNTI
100 PUNTI

CURRICULUM
Relativamente al titolo posseduto sarà valutato quello al quale è attribuito il punteggio più
elevato.
Punteggio
VALUTAZIONE ESPERIENZE MATURATE
MAX 20 PUNTI
Precedenti esperienze lavorative o di volontariato
Max. 12 punti
uguali a quelle previste dal progetto (documentate
(1 punto per ogni mese o
e certificate dall'ente dove si è maturata frazione superiore a 15 giorni)
A
Periodo MAX valutabile 12
l’esperienza che ne attesta la durata, il ruolo
mesi
specifico e dettaglio attività)
Precedenti esperienze di volontariato in settori ed
Max. 6 punti
attività diverse da quelle previste in progetto
(0,50 punto per ogni mese o
(documentate e certificate dall'ente dove si è frazione superiore a 15 giorni)
B
Periodo MAX valutabile 12
maturata l’esperienza che ne attesta la durata, il
mesi
ruolo specifico e dettaglio attività)
Laurea specialistica o vecchio ordinamento
attinente al progetto
Laurea specialistica o vecchio ordinamento non
attinente al progetto
C

8 punti

Laurea triennale non attinente al progetto

7 punti

Diploma di scuola superiore attinente al progetto

6 punti

scuola superiore

non

attinente

al

Titoli professionali attinenti al progetto
conseguiti a seguito si percorsi di formazione professionale la cui
competenza e della Regione che ne disciplina le tipologie di certificazione
e gli enti autorizzati al rilascio; l’attestazione finale conseguita a seguito di
esame inoltre deve riportare lo specifico numero di repertorio/protocollo
della Regione che ne ha autorizzato l’esecuzione;

Titoli professionali non attinenti al progetto

F

5 punti
4 punti

Licenza media/Licenza elementare

E

9 punti

Laurea triennale attinente al progetto

Diploma di
progetto

D

10 punti

conseguiti a seguito si percorsi di formazione professionale la cui
competenza e della Regione che ne disciplina le tipologie di certificazione
e gli enti autorizzati al rilascio; l’attestazione finale conseguita a seguito di
esame inoltre deve riportare lo specifico numero di repertorio/protocollo
della Regione che ne ha autorizzato l’esecuzione;

Max. 6 punti
(3 punti per ogni titolo)
MAX valutabili 2
Max. 4 punti
(2 punti per ogni titolo)
MAX valutabili 2
Max. 2 punti
(1 punto per ogni esperienza)
MAX valutabili 2

Esperienze/conoscenze aggiuntive
(diverse da quelle già valutate)
TOTALE

MAX 40

COLLOQUIO
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:

ARGOMENTO

PUNTEGGIO
MAX 60

1

Servizio civile Universale (storia, conoscenza, organizzazione)

MAX 10

2

Pregressa esperienza nello stesso settore del progetto (lavoro,
volontariato, ecc)

MAX 10

3

Il progetto prescelto: conoscenza del progetto

MAX 10

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste
per l'espletamento del servizio (es: flessibilità oraria, servizio nei
giorni festivi, ecc…) ed interesse alla continuazione delle
attività al termine del servizio
Interesse per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità
ed idoneità alle attività progettuali
Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato:
problem solving
comunicazione
empatia
leadership
interazione
Altro
_________________________________________________

4

5

6

MAX 10

MAX 10

MAX 10

Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:
Non verranno dichiarati idonei a prestare servizio nel progetto prescelto e per il quale hanno
sostenuto le selezioni, i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione al colloquio
un punteggio inferiore a 20/60 (VENTI/SESSANTESIMI).
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI
•
•
•

Crediti formativi:
NO
Certificazione tironi formativi:
NO
Certificazione competenze:
SI (con rilascio attestato finale specifico sulla delle
competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio)

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Considerando che, il periodo formativo, oltre ad essere un momento per l’acquisizione delle
competenze necessarie all’espletamento delle attività progettuali rappresenta sicuramente uno
strumento utile per l’interazione, lo scambio di esperienze e la crescita dei volontari, nonché
opportunità per creare sinergie utili per eventuali azioni quali il convegno previsto in progetto, le
attività di formazione saranno espletate, ove possibile, con modalità congiunta con altri
volontari avviati in altri enti e progetti operanti nelle stesse aree di intervento del progetto e del
programma, fermo restando la possibilità organizzativa dettata anche dalla vicinanza
geografica.
Pertanto, le sedi formative saranno individuate su base provinciale sono le seguenti:

PROVINCIA DI MESSINA (versante orientale)
• Comune di Alì Terme, Via Francesco Crispi n. 289 (ente di accoglienza)
• Comune di Furci Siculo, Via Roma n. 56 (ente di accoglienza)
• Comune di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola snc (ente di accoglienza)
• Comune di Graniti, Piazza Maria Grazia Cutuli snc (ente di accoglienza)
• Comune di Letojanni, Via Vittorio Emanuele n.117 (ente di accoglienza)
• Comune di Nizza di Sicilia, Via Umberto I n. 376 (ente di accoglienza)
• Comune di Roccalumera, Piazza Mons. Francesco Maria di Francia (ente di accoglienza)
• Comune di Santa Teresa di Riva, Piazza V Reggimento Aosta n. 1 (ente di accoglienza)
• Comune di Scaletta Zanclea, Piazza Municipio snc (ente di accoglienza)
• Comune di Taormina, Corso Umberto 217 (ente di accoglienza)
• Croce Rossa Italiana – Comitato di Roccalumera e Taormina, Via Collegio 1 (ente di
accoglienza)
• Associazione Dispari Onlus, Via Fiorentino snc, Santa Teresa di Riva (ME) (ente di
accoglienza)
PROVINCIA DI MESSINA (versante Nord)
• Comune di Castroreale, Piazza Pertini snc (ente di accoglienza)
• Comune di Malfa, Via Roma, 112
• Comune di Montagnareale, Via Vittorio Emanuele, Snc
• Comune di Tripi, Via Francesco Todaro 67 (ente di accoglienza)
PROVINCIA DI CATANIA (versante Nord)
• Comune di Castiglione di Sicilia, Piazza Lauria n. 1 - (ente Di accoglienza)
• Comune di Calatabiano, Piazza Vittorio Emanuele, 32 (ente di accoglienza)
• Comune di Francavilla di Sicilia, Piazza Annunziata n. 3 (ente di accoglienza)
• Comune di Fiumefreddo di Sicilia, Via Diaz (Ente Di accoglienza)
• Comune di Giarre, Viale Federico II Di Svevia, Snc (ente di accoglienza)
• Comune di Piedimonte, Via V. Emanuele II n. 34 - (ente di accoglienza)
• Comune di Santa Venerina, Piazza Regina Elena snc (ente di accoglienza)
• Misericordia di Giarre, Piazza Ungheria n. 11, Giarre (CT) - (ente di accoglienza)
PROVINCIA DI CATANIA (versante sud-calatino)
• Comune di Grammichele, Piazza Carlo Maria Carafa 38 (ente di accoglienza)
• Comune di Licodia Eubea, Piazza Garibaldi n. 3 (ente di accoglienza)
• Comune di Scordia, Via Trabia 15 (ente di accoglienza)
• Comune di Vizzini, Piazza Umberto I snc (ente di accoglienza)
PROVINCIA DI ENNA
• Comune di Agira, Via Vittorio Emanuele 372 (ente di accoglienza)
• Croce Rossa Italiana – Comitato di Enna, Via Legnano 22/BIS (ente di accoglienza)
Considerata l’attuale emergenza COVID che impone alcune precauzioni nell’espletamento
delle attività formative in aula, nel caso in cui all’avvio del progetto permane ancora una
condizione di emergenza, le stesse attività, ove necessario, potranno essere svolte in modalità
FAD e/o webinar.
•

Durata della formazione: 72 ore

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO

PERCORSI DI CRESCITA ED INCLUSIONE
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
OBIETTIVO 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del
Paese.

MISURE AGGIUNTIVE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
•
•
•
•
•

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 44
Tipologia di minore opportunità: difficoltà economiche
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Modulo
ISEE
Attività degli operatori volontari con minori opportunità: Per i giovani con minori
opportunità, non si rende necessario prevedere specifiche attività in quanto il disagio
sociale indicato non comporta o richiede specifici accorgimenti.
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte
ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle
attività progettuali: Al fine di coinvolgere i giovani nella partecipazione ai progetti e di
supportarli nella gestione economica, sarà erogato loro un rimborso forfettario
equivalente al 50% dei costi sostenuti per le spese di viaggio durante l’anno di servizio
civile se questi effettuati con mezzi pubblici (treno, pullman, purché risulti il mezzo più
economico), previa presentazione dei rispettivi titoli di viaggio.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
•

Durata del periodo di tutoraggio: 2 mesi

•

Ore dedicate: 30 ore di cui 25 collettive e 5 ore individuali

•

Tempi, modalità e articolazione oraria:
o TEMPI: il tutoraggio sarà realizzato tra il 9° e 11° mese del progetto;
o MODALITA: 50% on-line con modalità sincrona (nel caso i cui gli operatori
volontari non dispongano di adeguati strumenti per l’attività da remoto, sarà
possibile fornire loro la strumentazione necessaria) e 50% in presenza
o ARTICOLAZIONE ORARIA: PRIMO STEP di 20 ore (dal 9° al 10° mese) – SECONDO
STEP di 6 ore (11° mese) – TERZO STEP di 4 ore (11° mese)

•

Attività di tutoraggio
o Costruzione del proprio C.V., attraverso lo strumento dello Youthpass o dello Skills
profile tool for Third Countries Nationals, nel caso di cittadini provenienti da Paesi
Terzi regolarmente soggiornanti
o Analisi delle competenze

o
o
o
o
•

Bilancio delle competenze
Analisi delle modalità di ricerca del lavoro: analisi del web, banche dati, social
network
Colloqui di selezione
Centri per l’Impiego e Servizi per il lavoro

Attività opzionali
o Attività di orientamento, sensibilizzazione e supporto per tutto l’iter così da favorire
la presa in carico da parte dei Centri per l’impiego e/o dei Servizi per il lavoro e
la relativa stipula del patto di servizio;
o Attività informativa, di orientamento e ricerca di percorsi formativi finalizzati alla
qualificazione e riqualificazione professionale;
o Attività di supporto per la valutazione e creazione di start-up e/o
l’autoimprenditorialità;

